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Tracciato telematico dei
dati dei corrispettivi

giornalieri: più tempo per
adeguarsi

 

Lotteria degli scontrini,
rinvio in vista: probabile

la partenza
dal 1° febbraio 2021

 

 

C’è tempo fino al 1° aprile per
adeguarsi al nuovo tracciato
telematico per l’invio dei dati dei
corrispettivi giornalieri (versione 7.0
del giugno 2020). Fino a quella data
sarà possibile trasmettere i dati
attraverso la versione precedente (6.0).
A stabilirlo è il provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate
firmato ieri. Un provvedimento che
tiene conto delle richieste delle
associazioni di categoria, tra le quali
CNA, in virtù delle difficoltà legate alla
pandemia. Di conseguenza, anche i
termini entro i quali i produttori
possono dichiarare la conformità alle

 

Rinvio in vista anche per la Lotteria
degli Scontrini. Non è ancora ufficiale,
ma sembra che il Governo sia
intenzionato a lanciare il nuovo sistema
di contrasto all’evasione fiscale il 1
febbraio 2021, anziché il 1° gennaio.
Nessuna novità sul fronte adesione:
le imprese possono anche scegliere di
non partecipare, fatta salva la possibilità
dei consumatori di segnalare la
mancata adesione in una “lista” che
l’Agenzia delle Entrate utilizzerà per
programmare eventuali controlli.
Confermato, invece, il prolungamento
del cashback fino al 30 giugno 2022,
meccanismo che vede iscritti circa 6
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specifiche tecniche di un modello
già approvato dall’Agenzia vengono
prorogati al 31 marzo 2021.

milioni di italiani.

  
  

 Adeguamenti registratori, le convenzioni CNA  

  

 

Ricordiamo che gli adeguamenti dei registratori di cassa al nuovo tracciato ed,
eventualmente, alla lotteria degli scontrini, vanno richiesti all’azienda presso la quale
questi sono stati acquistati. A titolo indicativo, le imprese convenzionate con CNA
per l’adeguamento alla lotteria degli scontrini applicano una tariffa
indicativamente compresa tra i 50 e gli 80 euro.
Qualora sia stato sottoscritto un contratto di assistenza, questo comprende anche
l’implementazione in questione.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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